SOLLICITUDO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
INFORMATIVA PRIVACY
Le presenti informazioni sono rese in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa comunitaria (Regolamento UE
2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati, di seguito, per brevità, “GDPR”) e dalla normativa nazionale vigente in materia.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è Sollicitudo Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Via della Selvagreca – 26900 Lodi.
email: info@sollicitudo.it; PEC: sollicitudo@pec.confcooperative.it .

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali è diretto esclusivamente al raggiungimento delle seguenti finalità:
a) per esigenza preliminari alla stipula dei contratti di compravendita, per dare esecuzione agli stessi e per la tutela delle
posizioni creditorie da essi derivanti; per le normali esigenze interne di tipo operativo, gestionale e contabile; per
adempiere a qualunque tipo di obbligo previsto da leggi o regolamenti vigenti, in particolare in materia fiscale;
b) per finalità commerciali e di marketing;
c) per invio di newsletter.
Il conferimento del consenso per le finalità di cui al punto 1 lett. a) è obbligatorio e il relativo trattamento potrà essere
effettuato in assenza del consenso dell’interessato. Il mancato conferimento dei dati comporterà da parte nostra
l’impossibilità di adempiere e rispettare gli impegni assunti e derivanti dai rapporti contrattuali e pre-contrattuali esistenti.
Il conferimento per le finalità di cui al punto 1 lett. b) e c) è facoltativo e deve essere prestato secondo le modalità di cui
all’art. 7 del GDPR. Le comunicazioni relative all’attività di marketing potranno avvenire mediante l’utilizzo di modalità
tradizionali (ad es. posta cartacea), e telematiche (ad es. e-mail). Se siete già nostri clienti, potremo inviarVi le
comunicazioni commerciali relative a servizi analoghi a quelli cui state già usufruendo, salvo Vostro dissenso.
Il trattamento NON contempla un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE
Il trattamento dei dati potrà consistere, oltre che nella loro raccolta, nella loro registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione, secondo quanto previsto dall’art. 4 n. 2) del GDPR. Potrà essere
effettuato sia con l’utilizzo di supporto cartaceo, sia con l’ausilio di strumenti elettronici, informatici e telematici, secondo
modalità e con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. In particolare, saranno adottate
tutte le misure tecniche e organizzative adeguate alla protezione dei dati ai fini di soddisfare i requisiti di legge e di
tutelare i diritti degli interessati.
A partire dal loro ricevimento e/o aggiornamento, i dati saranno conservati per un periodo congruo rispetto alle finalità del
trattamento e comunque nei termini di legge.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati non saranno diffusi e verranno trattati dai dipendenti della Società, che operano come persone autorizzate al
trattamento dei dati in funzione delle mansioni svolte e adeguatamente istruite. I dati potranno essere comunicati a
soggetti esterni tra cui anche i Responsabili nominati ai sensi dell’art. 28 del GDPR. In particolare, i dati potranno essere
comunicati alle seguenti categorie di soggetti, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo: istituti bancari e
società specializzate nella gestione dei pagamenti e nell’assicurazione del credito, studi legali e di consulenza, soggetti
incaricati della revisione del bilancio della società, pubbliche autorità o amministrazioni per gli adempimenti di legge,
fornitori italiani ed esteri, società di finanziamento e trasporto.
Si precisa che un elenco dettagliato dei Responsabili del trattamento è disponibile presso la sede.
Non è previsto il trasferimento di dati in paesi extra UE.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI – RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui al presente documento, è Suo diritto:
– in qualsiasi momento, chiedere al titolare l’accesso ai suoi dati personali (art. 15 del GDPR); la rettifica dei dati inesatti
(art. 16 del GDPR); la cancellazione dei dati (art. 17 del GDPR, nel rispetto della normativa vigente; la limitazione del
trattamento (art. 18 del GDPR);– la portabilità dei dati personali (art. 20 del GDPR); l’opposizione al trattamento (art. 21
del GDPR);
– in qualsiasi momento, revocare il consenso, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul suo consenso
per una o più specifiche finalità. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello
stesso conserva, comunque, la sua liceità (art. 7, par. 3, del GDPR).
L’apposita istanza è presentata per iscritto contattando il Titolare tramite PEC (sollicitudo@pec.confcooperative.it), via
email (info@sollicitudo.it) oppure lettera raccomandata A/R all’indirizzo Via della Selvagreca – 26900 LODI.
Qualora lei ritenga che il trattamento dei suoi dati avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, può
proporre reclamo rivolgendosi alla competente Autorità di controllo: www.garanteprivacy.it
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